
        
 

 

    

Dal 5 al 7 APRILEScopriamo la Romagna:“Dal Savio al Rubicone” 

Organizzato da PLENAIR un giro fantastico visitando Mercato Saraceno, antico 
borgo di Bagno di Romagna, Sarsina con il saluto del sindaco e domenica visita 

alla Sagra della pagnotta. Per prenotazioni:   
0547.698301 oppure comunicazione@altraromagna.net                                     

Ma non finisce qui. Sono altri due i weekend per 
scoprire l’Altra Romagna con le modalità del 

PLENAIR:                    Dal 26 al 28 Aprile    raduno nel 

territorio forlivese e                                   Dal 10 al 12 

Maggio raduno nel territorio fiorentino.  La La La La 

partecipazione alle tre iniziative è gratuita ;(Progrpartecipazione alle tre iniziative è gratuita ;(Progrpartecipazione alle tre iniziative è gratuita ;(Progrpartecipazione alle tre iniziative è gratuita ;(Programma dettagliato Su Plenair amma dettagliato Su Plenair amma dettagliato Su Plenair amma dettagliato Su Plenair 

di Marzo di Marzo di Marzo di Marzo ––––    Pag. 50) in concomitanza saranno proposti menù a prezzi Pag. 50) in concomitanza saranno proposti menù a prezzi Pag. 50) in concomitanza saranno proposti menù a prezzi Pag. 50) in concomitanza saranno proposti menù a prezzi 

convenzionati e pacchetti per il soggiorno presso agriturismi o campeggi convenzionati e pacchetti per il soggiorno presso agriturismi o campeggi convenzionati e pacchetti per il soggiorno presso agriturismi o campeggi convenzionati e pacchetti per il soggiorno presso agriturismi o campeggi 

.... SabatoSabatoSabatoSabato    13 13 13 13 Aprile ore Aprile ore Aprile ore Aprile ore 19,3019,3019,3019,30    al Club!!al Club!!al Club!!al Club!!!!!!Organizzata da Organizzata da Organizzata da Organizzata da 

Pisel una favolosa Pisel una favolosa Pisel una favolosa Pisel una favolosa “PAELLATA”“PAELLATA”“PAELLATA”“PAELLATA”    con con con con il suo amico Marcelo per finire con una il suo amico Marcelo per finire con una il suo amico Marcelo per finire con una il suo amico Marcelo per finire con una 

meringata con cioccolato fuso. Acqua vino e caffè…meringata con cioccolato fuso. Acqua vino e caffè…meringata con cioccolato fuso. Acqua vino e caffè…meringata con cioccolato fuso. Acqua vino e caffè…16161616€ € € € prenotazioni entro il prenotazioni entro il prenotazioni entro il prenotazioni entro il 

10 Aprile a10 Aprile a10 Aprile a10 Aprile a: : : : ropa@centroservizi.it    o o o o alfonso@ropa.it  

Domenica 16 Giugno 2019  ore 10 con “ANNA BRINI” RAVENNA: 
CAPITALE DELL’IMPERO.    E’ una città bellissima con  i più bei mosaici al 
mondo di epoca  romana e bizantina. Si visita la Basilica di San Vitale, il 
mausoleo di Galla Placidia, la Basilica di Sant’Appollinare Nuovo, la 
Tomba di Dante. Il luogo di incontro verrà comunicato.Appuntamento 15 
minuti prima . Contributo: Euro 35.00 per persona (visita + auricolari + 
biglietto unico Unesco  compreso)   Posti limitati ed accettati in base al 
ricevimento della conferma.    

 Prenotazione solo via email:   alfonso@ropa.it               

    TUTTE LE DOMENICHE IL CENTRO ROPA è APERTO AL POMERIGGIOTUTTE LE DOMENICHE IL CENTRO ROPA è APERTO AL POMERIGGIOTUTTE LE DOMENICHE IL CENTRO ROPA è APERTO AL POMERIGGIOTUTTE LE DOMENICHE IL CENTRO ROPA è APERTO AL POMERIGGIO 
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